
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE Polizia Locale 
Ambiente - Sicurezza Sociale – Cultura

ASSESSORATO ALLA CULTURA

AVVISO PUBBLICO 

“FESTA DELLA PRIMAVERA TRIGGIANO 2021”

PREMESSA

Il presente Avviso prevede l'erogazione di contributi per promuovere iniziative culturali, artistiche, 
enogastronomiche locali, di aggregazione sociale ecc. per la realizzazione della  “FESTA DELLA 
PRIMAVERA TRIGGIANO 2021”.

OBIETTIVI

Con  il  presente  Avviso  l’Amministrazione  Comunale  intende  realizzare  la  “FESTA  DELLA 
PRIMAVERA TRIGGIANO 2021”  rivolta alla comunità triggianese, coinvolgendo le associazioni 
culturali  e  di  promozione  sociale  aventi  sede legale  nel  Comune di  Triggiano,  per  promuovere 
iniziative culturali, artistiche, enogastronomiche locali, di aggregazione sociale ecc.

Tale  FESTA vuole  simboleggiare  l'avvio  di  un percorso di  RINASCITA POST COVID  della 
Nostra Comunità Triggianese e sarà realizzata tramite la sinergia delle varie associazioni culturali e 
di promozione sociale presenti sul territorio.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  presente  Avviso  le  associazioni  culturali  e  di 
promozione sociale, con sede legale nel Comune di Triggiano.Sono ammesse inoltre a presentare 
domanda di partecipazione al bando anche raggruppamenti di associazioni coordinate da una di esse 
detta capofila che deve rispondere ai criteri definiti nel bando.

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

I  progetti  dovranno comprendere  l’ideazione,  l’organizzazione e la  realizzazione di un progetto 
artistico-culturale-enogastronomico   (teatro,  musica,  danza,  spettacolo,  arti  visive,  evento 
enogastronomico ecc). 

Le  iniziative  finanziabili  dovranno essere  realizzate  nelle  giornate  e  nei  luoghi  concordate  con 
l'Amministrazione Comunale.

La rendicontazione deve essere presentata entro 2 mesi dalla conclusione delle attività.

Al modello di domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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– Copia dello statuto e dell’atto costitutivo.

– Progetto dettagliato delle attività da svolgere

– Prograsmmazione economica e bilancio preventivo dell'iniziativa 

– Fotocopia  del  documento  di  identità  del  rappresentante  legale/presidente 
dell'associazione. 

     Il progetto dovrà essere firmato dal rappresentante legale a pena di esclusione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere inoltrate entro il giorno 31/01/2021 al protocollo del Comune, Piazza 
Vittorio  Veneto  n.  46,  70019  Triggiano  o  alla  PEC  protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it, 
utilizzando il modello predisposto dal Servizio Cultura Biblioteca e Teatro  disponibile  sul sito del 
Comune di Triggiano.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’importo a bando è complessivamente di  Euro 10.000. Per ciascuna progettualità ammessa  sarà 
riconosciuto un contributo nella misura di euro 2.000.

Il contributo sarà erogato nella misura  del 50% prima dell'avvio della proposta progettuale e del 
relativo programma a seguito di comunicazione del dirigente competente, e la restante parte del 
50% a saldo, previo presentazione della documentazione contabile (fatture, scontrini, ricevute, etc.). 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E SUCCESSIVA ISTRUTTORIA DELLE 
DOMANDE 

La valutazione dei progetti presentati e la loro ammissibilità al finanziamento verrà  valutata da una 
commissione  appositamente  nominata  ,  tenendo  conto  dei  seguenti  criteri.  Totale  massimo  dei 
punteggi da assegnare (Max 100 punti):

– idea progettuale e modalità attuativa ( Max 30 PUNTI)

– sinergia con altre associazioni o enti presenti sul territorio ( Max 40 PUNTI)

– promozione e valorizzazione delle tradizioni locali (es. enogastronomiche, canore ecc.

( Max 30 PUNTI)                                                              

Le domande dovranno pervenire complete della documentazione richiesta.  
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Al termine  dell’attività  istruttoria,  si   procederà  alla  formulazione  di  un  “Elenco   Beneficiari” 
secondo il punteggio assegnato. Al fine dell'ammissione in graduatoria è richiesto un punteggio 
minimo di 60.

DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo comunale decade per: 

– rinuncia espressa da parte del beneficiario;

– aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi. 

CONTROLLI E VERIFICHE 

Il Comune di Triggiano effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, rese dal 
beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r 28/12/2000, n. 445. 

Qualora  si  verifichino  dichiarazioni  mendaci,  il  Dirigente  del  Servizio  Cultura  adotterà  i 
provvedimenti  conseguenti  di  revoca  del  contributo.  I  fondi  liberati  saranno  utilizzati  per  il 
finanziamento di altre istanze come da graduatoria, fino al limite delle risorse disponibili.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti al Comune di Triggiano saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.  Il  trattamento dei dati  in questione è 
presupposto  indispensabile  per  la  partecipazione  al  presente  Avviso  e  per  tutte  le  conseguenti 
attività.  I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune  di  Triggiano  per  il  perseguimento  delle 
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del regolamento UE n. 
679/2016  e  del  D.Lgs.  n.  101/2018,  anche  con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque 
automatizzati.  Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che 
li  gestiranno quali  responsabili  del  trattamento,  esclusivamente per le finalità  medesime.  Tutti  i 
soggetti  partecipanti  al  presente  Avviso,  acconsentono  alla  diffusione,  ai  fini  del  rispetto  del 
principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione 
sul portale internet comunale: www.comune.triggiano.ba.it  ai sensi del regolamento UE 1303/2013 
art. 115 paragrafo 2. Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di 
accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 
ci si potrà rivolgere a: Comune di Triggiano, piazza Vittorio Veneto n. 46, 70019 TRIGGIANO 
(BA) .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pagina 3



COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE Polizia Locale 
Ambiente - Sicurezza Sociale – Cultura

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il  Responsabile  del  procedimento  relativo  al  presente  Avviso  è  la  Dott.ssa  Maria  Domenica 
Donatelli III Settore - Servizio Cultura del Comune di Triggiano (BA) c/o Casa della Cultura Rocco 
Dicillo, Via Rocco Dicillo  70019 Triggiano (BA). 

Il Sindaco

Dott. Antonio Donatelli Il Dirigente del Settore 

Dott. Domenico Pignataro 
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